SCARICA
L’APP
SE4YOU
Tutti i
vantaggi
in un click

Premiati
in 3 mosse

L’EMERGENZA
PREMIA 3 VOLTE

ACQUISTA I PRODOTTI
IN PROMOZIONE
dal 1 marzo al 30 aprile 2020.

FOTOGRAFA LA BOLLA
CON L’APP SE4YOU
per ricevere i punti.

RICHIEDI I BUONI
ACQUISTO EDENRED*
dalla sezione «i miei punti»
dell’app SE4YOU.

Riceverai i buoni acquisto
Edenred all’indirizzo fornito
in fase di registrazione.

Scopri dove spendere i buoni Edenred:
https://dovecompro.edenred.it/home

Per supporto contattare
se4you.info@gmail.com

Dal 1 marzo al 30 aprile 2020

ACQUISTA LE LAMPADE DI
EMERGENZA SCHNEIDER
ELECTRIC AL PREZZO DI
PROMOZIONE

+

ACCUMULA PUNTI SE4YOU
OGNI 100 PUNTI
1 BUONO EDENRED
DA 10€

+

CON SOLO 300€ D’ACQUISTO
UN ULTERIORE
BUONO EDENRED
DA 30€

Approfitta delle imperdibili offerte
riservate agli installatori
PREMIATI
Acquista i prodotti in promozione
per cumulare punti preziosi sull’App SE4YOU.
Ogni 100 Punti SE4YOU puoi richiedere

Prodotto

Codice

SMARTLED
Exiway Smartled è la soluzione di illuminazione di emergenza
LED intelligente, disponibile in più versioni che rispondono a tutte
le esigenze del terziario. La versione Activa ha una tecnologia a
microcontrollore che permette di gestire verifiche periodiche e
automatiche dell’apparecchio con test e feedback centralizzati in
remoto. È innovativa grazie ai test con puntatore laser e intelligente
con verifiche locali e LED multicolore. L’installazione avviene
con attacco rapido, a incasso o parete con/senza cornice (in
dotazione).

UN BUONO EDENRED DA 10€
SUPERPREMIATI
con un acquisto minimo di 300€ in un’unica soluzione di
prodotti in promozione o di una Smartbeam puoi richiedere

Codice

Descrizione

Punti
SE4YOU

OVA48101

EXW SMARTLED SL300/IP65/STD/300lm/1h

€

66,10

60

OVA48104

EXW SMARTLED SL600/IP65/STD/610lm/1h

€

97,54

90

OVA48105

EXW SMARTLED SL800/IP65/STD/800lm/1H

€ 122,91

120

OVA48107

EXW SMARTLED SL1000/IP65/STD/1000lm/1H

€ 139,64

130

OVA48301

SMARTLED SL200 - IP65 - Activa - 8/11W - 180lm -1h

€

54,38

50

OVA48308

SMARTLED SL300 - IP65 - Activa - 11/18W - 300lm -1h

€

67,83

60

OVA48309

SMARTLED SL500 - IP65 - Activa - 18/24W - 460lm -1h

€

95,19

60

OVA48312

SMARTLED SL600 - IP65 - Activa - 24/36W - 610lm -1h

€ 104,23

90

OVA38250

EASYSIGN - IP40 - 24mt - SE-SA - 1,5h

€

58,11

50

OVA53190

staffa - installazione a soffitto

€

2,90

2

OVA48404

EXW SMARTEXIT IP40/ACT/M26/SA/1,5h

€

94,55

90

OVA48902

Exw Smartbeam - Vie di esodo / IP42 / Incasso /
Standard / SE-SA / 1,5h

€

55,27

70

OVA48903

Exw Smartbeam - Area antipanico / IP42 /
Incasso / Standard / SE-SA / 1,5h

€

55,27

70

OVA43500

Exiway Kitled STD 12-55VDC 3W/3 LFP

€

47,58

50

OVA43501

Exiway Kitled STD 20-105VDC 3W/3 LFP

€

49,41

50

SEGNALAZIONE
Easysign è la soluzione di segnalazione con 2 distanze di visibilità
(24 e 30 metri) che si distingue per l’essenzialità della forma,
dimensioni e spessore estremamente ridotto. Un giusto equilibrio
tra tutti gli elementi consente a Exiway Easysign di integrarsi in
modo armonico in ogni ambiente e stile. L’installazione è molto
agevole e rapida, grazie ad accorgimenti quali il sistema di
cablaggio frontale e la morsettiera.

fino ad un massimo di 4 buoni acquisto per ragione sociale.
Scopri come richiedere i buoni sul retro del volantino.

Prodotto

Prezzo
Consigliato*

IP65

Activa

UN BUONO EDENRED DA 30€

Descrizione

Prezzo
Consigliato*

Punti
SE4YOU

Exiway Smartexit può essere installata in tutte le tipologie di
utilizzo senza la necessità di nessun accessorio: parete, soffitto e
anche bandiera. È disponibile con distanza di visibilità di 26° 32
metri sia in versione Activa con controllo locale e test a distanza
che in versione DiCube con controllo centralizzato e gestione
tramite smartphone.

24 m

26 m

Activa

RILUX LED
Rilux LED è la gamma di apparecchi per illuminazione di
emergenza caratterizzata da un design discreto e sottile. Le
dimensioni compatte e l’attacco rapido permettono un’installazione
facile e versatile e con l’unica dimensione da 33 cm è in grado
di integrarsi con facilità nella maggior parte degli interni. La fonte
luminosa con LED a lunga durata consente un ottimo livello di
illuminamento, garantisce bassi consumi e fino a 50.000 ore di vita;
i tre livelli di luce della gamma Rilux LED (Basic, Medium, Plus) si
adattano a ogni ambiente per tutti i livelli di sicurezza, con flussi
luminosi che arrivano a 225 lm.

IP42

OVA37105

OVA37108

EASYLED
Le soluzioni proposte sono state studiate per integrarsi
naturalmente ad ogni stile anche in ambienti esterni, con presenza
di polveri, vapori o getti d’acqua grazie al grado di protezione IP65.
La gamma Exiway Easyled è completa dei modelli in versione
Standard e Activa: apparecchi dotati di autodiagnosi che
garantiscono maggior sicurezza permettendo di avere lo stato
dell’impianto sempre aggiornato, monitorato e conforme alle
richieste normative.

RILUX LED - BASIC - IP40 - 8W - 100lm - 1,5h

RILUX LED - MEDIUM- IP40 - 11W - 150lm - 1,5h

€

€

24,92

28,04

22

25

OVA37107

RILUX LED - PLUS - IP40 - 24W - 225lm - 1,5h

€

34,27

30

OVA38352

EASYLED - IP42 - 8W - 120lm - 1h

€

29,40

25

OVA38355

EASYLED - IP42 - 11W - 170lm - 1h

€

33,74

30

OVA38357

EASYLED - IP42 - 24W - 240lm - 1h

€

43,55

40

OVA38362

EASYLED - IP65 - 11W - 170lm - 1h

€

36,04

35

OVA38364

EASYLED - IP65 - 24W - 240lm - 1h

€

45,19

40

OVA38381

EASYLED - IP65 - 24/36W - 450lm - 1h

€

63,28

55

OVA53184

cornice - installazione a parete

€

1,42

2

SMARTBEAM
Sicurezza ed efficienza, design ed innovazione sono solo alcune
delle caratteristiche che contraddistinguono l’apparecchio,
ideale per l’illuminazione delle vie di fuga e delle aree antipanico
in ambienti caratterizzati da un’estetica ricercata. Exiway
Smartbeam è disponibile in tutte le versioni: Standard, Activa
con verifiche automatiche, DiCube con verifiche centralizzate,
facile integrazione con sistemi BMS e piattaforma EcoStruxure,
interfaccia per smartphone e App ed anche in versione
Soccorritore.

IP42

IP42

IP65

KITLED
Le ridotte dimensioni dei sistemi Exiway Kitled e la razionale
struttura, ne permettono l’utilizzo con una vasta gamma di
apparecchi led e l’inserimento in plafoniere. Si installa all’interno
degli apparecchi o semplicemente nel controsoffitto e grazie
alle batterie a lunga durata con tecnologia LiFePO4 permette
un’autonomia di 3 ore. Il funzionamento può essere configurato sia
in modo Permanente sia Non-Permanente.

*Prezzo IVA esclusa. Offerta valida presso i Distributori aderenti. Operazione a premi denominata “SE4YOU – Schneider Electric for You” con validità 1 febbraio - 31 agosto 2020. Con l’acquisto di prodotti Schneider Electric guadagni punti SE4YOU. 100 Punti SE4YOU valgono un buono Edenred da 10€. Inoltre
dal 1 marzo al 30 aprile 2020 l’acquisto minimo di 300€ in un’unica soluzione di prodotti in promozione o di una Smartbeam dà diritto ad un buono Edenred da 30€. Consegna premi entro 60gg dall’atto della richiesta. Regolamento completo consultabile nella sezione dell’app SE4YOU dedicata al proprio profilo.

